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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI CIRCOLI DI STUDIO 

Cos’è un Circolo di Studio 
 
Il circolo di studio rappresenta una modalità innovativa di formazione ed educazione 

non formale degli adulti che fa leva sulla centralità della domanda formativa e la 

partecipazione attiva. 

Per Circolo di Studio si intende un piccolo gruppo di persone (6 - 12) che si riunisce 

intorno ad un interesse comune per apprendere, confrontarsi, approfondire un 

argomento che può essere sia di natura teorica che pratica. La partecipazione è 

aperta a tutti senza limiti di età, di titolo di studio, di classe sociale o di 

appartenenza professionale. Le tematiche possono essere le più diverse e partono 

comunque da un fabbisogno condiviso. 

Il Circolo di Studio non supera generalmente le 30 ore di durata e l’organizzazione 

delle attività è supportata da un tutor che aiuta i partecipanti a individuare l’oggetto 

del percorso e a redigere un calendario degli incontri, occupandosi degli aspetti legati 

alla gestione e alla logistica. Il tempo è prevalentemente impiegato in esperienze di 

autoapprendimento e di apprendimento reciproco e cooperativo, ma prevede anche 

l’intervento di esperti per un totale di ore limitato. 

Punti di forza 

Flessibilità e adattabilità del modello a molteplici ambiti lo rendono capace di 

adeguarsi alle continue evoluzioni e trasformazioni culturali che caratterizzano la 

nostra società. 

Il Circolo di Studio non è da considerarsi sostitutivo, quanto rafforzativo e integrativo 

rispetto ad altre modalità di formazione. Alcune sue caratteristiche (la sollecitazione 

della domanda, la brevità, l’economicità, la vicinanza ai luoghi di residenza, la 

rapidità nel rispondere alle domande formative, la socialità) fanno sì che esso risulti 

adeguato a qualsiasi pubblico, favorendo la partecipazione anche dei cittadini che 

solitamente incontrano più ostacoli nell’avvalersi dell’offerta formativa del territorio. 

La sperimentazione nel Progetto Study Circles 

Nel progetto Study Circles, che si sviluppa nei seguenti territori: Valli del Torre e 

Natisone, Collio e Carso in Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale sul lato italiano, 

Alta Valle dell’Isonzo, Comune di Kanal, Collio sloveno e area collinare del Comune di 

Nova Gorica sul lato sloveno, la metodologia verrà sperimentata in alcuni ambiti 

prioritari quali agricoltura, ambiente, artigianato, turismo rurale, cultura.  

Sfruttando le potenziali sinergie con le progettualità di sviluppo locale, si intende 

favorire la valorizzazione dei saperi esistenti nel territorio, la crescita della 

dimensione collaborativa all’interno delle comunità, la creazione di reti fra  operatori 

che organizzano l’offerta di ospitalità, stimolando le relazioni possibili in una logica di 

filiera agro-alimentare, dell’artigianato, del patrimonio culturale e paesaggio. 


